COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare
Comunicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per la pubblicazione sul
profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", relativa ai concorrenti
esclusi/ammessi al prosieguo della valutazione dell’offerta tecnica, partecipanti alla gara
telematica per l’affidamento del “Servizio di presidio tecnico di 36 ore settimanali on site del
Comune di Barletta, servizi complementari attinenti e incarico gestione help desk di 1° e 2° livello
per trouble shooting su postazioni di lavoro di tipo hardware, software e networking per 36 mesi”
– CIG N. 8125715026 – rdo n. 2488016
ESTREMI DELLA GARA: Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95 comma 2 del D.Igs. n.50/2016,
mediante Rdo aperta sul Me.P.A., individuando la seguente ponderazione relativa dei macrocriteri riferiti ad un punteggio massimo conseguibile di 100 punti: elementi tecnico-qualitativi
70/100, profili economici 30/70.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 13:00 del 10/02/2020
Ditte Partecipanti:
1. SINCON SRL
2. TIA NETWORKS SRL
Ditte ammesse al prosieguo della procedura di gara a seguito di verifica della documentazione
amministrativa:
1. SINCON SRL
2. TIA NETWORKS SRL
Ditte escluse al prosieguo della procedura di gara a seguito di verifica della documentazione
amministrativa :
nessuna ditta esclusa
Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver verificato nel corso della seduta pubblica tenutasi in
data 06/04/2020, la conformità delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse, alle
prescrizioni di cui al punto 14 del bando, al fine di poterle consegnare alla Commissione
Giudicatrice per la valutazione di competenza :
1. Ammette al prosieguo della valutazione tecnica dell’offerta, la ditta TIA NETWORKS srl;
2. Esclude dal prosieguo della valutazione tecnica dell’offerta, la ditta SINCON SRL.
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
d.ssa Rosa Di Palma
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